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L'attualità dell'utopia

EDITORIALE
Valerio Paolo Mosco

L’

occasione è stata l’anniversario della pubblicazione del
libro di Tommaso Moro sull’utopia: da quel momento tutti a
parlare e disquisire di utopie come se vivessimo in un’epoca
utopica, in cui si progetta il futuro, in cui lo sguardo è rivolto verso
un altrove auspicabile. Invece nulla di tutto ciò. Viviamo infatti in
una delle epoche meno utopiche che si possano ricordare tanto
che il termine stesso utopia è persino scomparso dal linguaggio
comune, evaporato in un eterno presente assillante che ha attratto
a sé il passato come se fosse un deposito da cui attingere alla svelta
ciò che fa più comodo.
Eppure, se c’è una cosa che abbiamo compreso negli ultimi anni di
devastante ipermodernismo, tutto presente urlato, dove i cortigiani
si sono affannati ad essere più realisti del re, più presenti del presente, più arroganti dell’arroganza, è che senza un’idea di futuro,
senza almeno un briciolo di utopia, senza svegliarsi almeno una volta ingenui e trasognanti come il principe Minsk, la necessità stessa
di architettura si rattrappisce a tal punto da scomparire. Edoardo
Persico, citando San Paolo, scriveva che l’architettura è “sostanza
di cose sperate”: aveva ragione. Più crudelmente si potrebbe dire
che è un balsamo per le nostre frustrazioni, d’altronde sogniamo
case e città non per noi, ma per coloro i quali ci sarebbe piaciuto
diventare, sogniamo case per una vita nova che probabilmente mai
si realizzerà. Ed è giusto che sia così, che sia umano, troppo umano.
Questo numero di “Viceversa” intende essere un’indagine sull’attualità dell’utopia, su come la stessa si muova oggi in bilico tra la
nostalgia di un passato in cui la stessa era plausibile e la possibilità
di un futuro dove si addensano le nubi del nulla di buono. Un’ indagine collettiva per comprendere dove l’utopia oggi si ponga, se
ancora una volta tra le sostanze di cose sperate o nel regno della
pura immaginazione divagante. Rimane sullo sfondo della nostra
indagine il mistero delle immagini, che più sono forti e affascinanti,
più sono utopiche, più leniscono lo spirito e più allo stesso tempo
aggravano la nostra melanconia e con essa le nostre frustrazioni.
D’altronde, come scriveva Jules Renard “se si costruisse la casa della
felicità la stanza più grande sarebbe la sala d’attesa”.

Valerio Paolo Mosco, Editoriale
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UTOPIA DEL QUOTIDIANO
Orsina Simona Pierini

M

entre mi interrogo disperatamente se sia ancora possibile una grande utopia penso all’ossimoro della sua etimologia: nessun luogo e buon luogo. Due opposti, due
contrasti, due alternative o il microscopico punto che li tiene
insieme? E penso ad una piccola utopia del quotidiano. Penso a
quei punti, piccoli luoghi che contengono il tutto, quell’impossibile che si può concretizzare. Ci sono momenti nell’architettura
per eccellenza, la casa, in cui gli oggetti sono portatori di densità
emotiva e simbolica, penso al loro ruolo nella casa antica, ma
penso anche alle fotografie di Le Corbusier del tavolo da cucina
di M.me Savoye: nel momento in cui questi manufatti trovano un
buon posto dove stare, arrivano a costruire un luogo ideale, utopico. Qui è presente la concretezza della quotidianità, ma anche
la sua sospensione, una condizione domestica che è istante e
persistenza nel tempo.
Ciò si ottiene con la precisione del dettaglio.
Alejandro de la Sota, nel semplice progetto di una casa, studia il
particolare delle finestre come scatole di vetro che gettano nel
mondo lo spazio domestico, permettendo questo contatto tra
gli opposti, questa normalità dell’utopia. Ma di questa magica
tensione è difficile dire, a noi architetti è dato solo disegnare un
quadrato che da sogno urbano si fa finestra, per il resto è meglio
far parlare un poeta come Josif Brodskij: “Grazie a sei fori simmetrici nella parte posteriore della radio, fra il tenue bagliore e
lo scintillio delle valvole, in quel labirinto di morsetti, resistenze
e catodi, incomprensibile come le lingue che generava, credevo
di vedere l’Europa. Era la visione di una città notturna, con le luci
al neon sparse dappertutto. E quando all’età di trentadue anni
atterrai a Vienna, ebbi subito la sensazione di conoscere il posto,
almeno un po’. Se non altro, mentre mi addormentavo a Vienna,
in quelle prime notti, era come se una mano invisibile girasse
una manopola laggiù, lontanissimo, in Russia.” 1

1. Josif Brodskij,
“Trofei di guerra”, in
Id., Dolore e Ragione,
Adelphi, Milano
1995, p. 15

Orsina Simona Pierini, Utopica del quotidiano
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